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Infoday nuove Joint Actions Programma EU4Health - 1^ fase  

16 gennaio 2023 

 

Il 16 gennaio 2023 il Ministero della salute, con il supporto del ProMIS ha organizzato l'Infoday sulle due 

nuove Joint Actions del Programma EU4Health per il periodo 2021-2027. 

Nello specifico, l’obiettivo dell’evento è stato quello di presentare le Joint Actions in riferimento alla 

pubblicazione del Programma Annuale di Lavoro 2023 del Programma EU4Health avvenuta lo scorso 21 

novembre.  

Nell'ambito del programma EU4Health, possono essere concesse sovvenzioni dirette per le azioni che 

comportano un valore aggiunto per l’Unione e sono quindi cofinanziate dalle autorità competenti 

responsabili della salute negli Stati membri o nei Paesi terzi associati al Programma 

Marilena Di Stasi – HaDEA ha fornito un’introduzione tecnica rispetto alle seguenti azioni:  

✓ CP-g-23-18 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati membri: potenziare, estendere e consolidare 

la sorveglianza delle acque reflue per la sanità pubblica (HERA)  

✓ HS-g-23-71-01 Sovvenzione diretta alle autorità degli Stati membri: impatto sulla salute globale 

La Commissione Europea ha richiesto al Ministero della salute di avviare le procedure per la Nomina della 

Organizzazione partecipante (“Competent Authority” - Coordinatore Nazionale) per ciascuna delle Azioni 

Comuni (Joint Actions-JA) e dei Finanziamenti Diretti (Direct Grants-DG).  

In riferimento agli aspetti ci co-finanziamento UE si applica il massimo 60% dei costi ammissibili. Qualora 

vengano presentate delle azioni che rappresentato un valore aggiunto ben definito per l’UE, tale percentuale 

può essere aumentata fino a un massimo dell'80.  

La scadenza per la nomina della Competent Authority/Partner Affiliato è fissata il 13 febbraio 2023. 

Successivamente seguirà:  

o Workshop organizzativo con i nominati: 23/02/2023  

o Invito per presentare la proposta: 24/02/2023 

o Deadline per inviare la proposta: 16/05/2023 

o Incontro Comitato Valutazione: giugno 2023 

o Invio Lettera Approvazione: giugno 2023 
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o Stima firma Grant Agreement: ottobre 2023 

Giovanni Nicoletti – Ministero della Salute ha evidenziato la modalità di partecipazione alle Joint Actions in 

qualità di Competent Authority/Partner Affiliato, che avviene tramite la nomina dal Ministero e la 

presentazione di una specifica richiesta. In Italia, la scadenza per la presentazione delle Candidature è il 10 

febbraio 2023. La scadenza si intende tassativa per le Competent Authority mentre per i Partner Affiliati è 

raccomandabile.  

Elisabetta Suffredini – ISS ha approfondito le Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati membri: potenziare, 

estendere e consolidare la sorveglianza delle acque reflue per la sanità pubblica (HERA). Dal punto di vista del 

contesto normativo, la sorveglianza ambientale sui reflui urbani si è affermata nel corso della pandemia di 

COVID-19 come un valido approccio per la raccolta di informazioni epidemiologiche (trend delle infezioni, 

circolazioni di varianti). Inoltre, il 17 marzo 2021 è stata pubblicata la Raccomandazione della Commissione 

EU 2021/472 on a common approach to establish a systematic surveillance of SARS-CoV-2 and its variants in 

wastewater in the EU al fine di sollecitare un’azione da parte degli Stati Membri a partire dal 1° ottobre 2021. 

A seguito della Raccomandazione, diversi Stati membri hanno avviato delle attività di sorveglianza laddove 

non fossero ancora presenti. Il risultato è stato quindi la creazione di un Network europeo di sorveglianza 

SARS-COV-2 con la designazione di National Contact Point nazionali responsabili dell’implementazione. Per 

maggiori informazioni, si invita ad approffondire la piattaforma EU4S-DEEP Platform. In Italia invece, l’attività 

di sorveglianza è iniziata precedentemente alla Raccomandazione della CE. A luglio 2020, è nata la rete di 

sorveglianza di natura volontaria (la sentinella) coordinata dall’ISS con la partecipazione di diverse Regioni 

Italiane. Successivamente la rete si è strutturata attraverso un CCM del Ministero della salute a partire dal 

2021 con il coordinamento amministrativo della Regione Lombardia. Inoltre, è stato avviato un 

finanziamento strutturale nel DL 73/2021 per avviare l’implementazione della sorveglianza. Parallelamente, 

è stato concesso un finanziamento da parte della Commissione (EU Grant Agreement 

060701/2021/864481/SUB/ENV.C2) per l’implementazione di attività di collegamento tra attività di 

sorveglianza nazionale e la piattaforma europea.  

Giovanni Nicoletti – Ministero della Salute ha presentato la Joint Action on Global Health, quale tematica si 

fonda sulla Strategia globale dell’UE (adottata il 30 novembre 2022) in materia di salute per migliorare la 

sicurezza sanitaria mondiale e garantire una migliore salute (2023-2030). Secondo il principio guida n.13 

Better link and coordinate policies and measures of the EU and its Member States to speak with one voice 

and deliver effective action worldwide, gli Stati Membri si impegnano a definire delle modalità di pratiche al 

fine di migliorare il coordinamento e rafforzamento il ruolo di primato dell’UE in materia di salute.  

La Joint Action è strutturata dalle seguenti linee di azione: 
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o Intraprendere misure chiave per individuare le azioni necessarie ed assicurare la creazione di sinergie 

tra le priorità strategiche e quelle nazionali 

o Sviluppare un meccanismo di mappatura nella seconda metà del 2023 che sia definito entro la fine 

dell’anno (Hiap – Health in all policies) al fine di assicurare un sistema di monitoraggio e 

coordinamento continuo  

o Facilitare la condivisione tra l’UE e gli Stati Membri con i diversi punti focali competenti in salute 

globale (Bruxelles, capitali Stati Membri, Ginevra, New York)  

o Supportare un’attività progressiva di sviluppo in coordinamento con le successive Presidenze del 

Consiglio Europeo 

o Rafforzzare il canale di comunicazione esterna ed evidenziare il ruolo europeo in materia  

o Implementare un piano di comunicazione entro la fine dell’anno (prodotti comunicativi, eventi, 

sviluppo network) 

o Identificare attività di miglioramento del coordinamento (raccolta input Stati Membri, elaborare 

survey, rafforzzare coordinamento con Stati Membri) 

 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute: LINK  
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